
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale della scuola 

Alle famiglie 

 

OGGETTO: Modifiche alle disposizioni sulle modalità di gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 nella scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 4, aggiorna la 

disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico; 

VISTA la nota congiunta dei Ministeri dell’istruzione e della Salute prot. n. 0011 dell’08/01/22; 

VISTA l’accordo con la società Sodexo che gestisce la mensa scolastica; 

VISTI i molti casi di covid presenti e considerato che al momento molti sono gli alunni /studenti 

negativizzati che non hanno ricevuto l’attestato di fine quarantena dall’U.S.L.  

DISPONE  

Per le classi nelle quali sia individuato almeno un caso di positività, nel giorni di sorveglianza con 

testing o didattica digitale integrata è fatto divieto di consumare pasti di qualsiasi genere in classe. 

Per le classi della scuola primaria la merenda potrà essere consumata nella mensa, mantenendo la 

distanza di 2 metri e terminandola entro le ore 10.50 per lasciare il tempo ai dipendenti della 

Sodexo di sanificare gli ambienti prima dell’inizio della refezione. La collaboratrice del dirigente, 

A. Borracchini, e la coordinatrice di plesso, A. Lenzi, seguiranno la gestione di questi momenti. 

Tenuto conto della linea imposta dal Ministero, la D.aD. si svolge esclusivamente, senza 

autorizzazione della dirigenza e sotto la supervisione del coordinatore di classe, per i casi di 

quarantena, per i casi di positività, previa richiesta della famiglia, che comportino un’assenza 

superiore a cinque giorni effettivi di scuola (sabato, domenica e festività escluse) e per gli studenti 

negativizzati in attesa di attestazione di termine di quarantena dell’U.S.L. In tutti gli altri casi la 

D.aD. è sospesa.   

Tutte le disposizioni valgono anche per gli alunni/studenti del S.O.S. e presenti in attività 

scolastiche svolte oltre l’orario canonico.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
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C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 
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